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“VECCHI” E NUOVI STRUMENTI PER …

• Lavorare 

• Comunicare 

• Acquisire visibilità 

• Aggiornarci
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Approccio  (pro)attivo multidisciplinare al 
nuovo panorama tecnologico
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▪ Deontologia
▪ Sicurezza IT
▪ Sicurezza Dati 

personali
▪ Sicurezza 

personale

Sistema
di

Gestione
360°



Approccio deontologico

Art.1, commi 2 e 3 – Codice Deontologico Forense

2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità
delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento
dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché
di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte
assistita.

3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la
tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della
correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della
prestazione professionale.
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Approccio deontologico

Art. 2 – Codice Deontologico Forense

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati
nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in
quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti
nella vita privata, quando ne risulti compromessa la
reputazione personale o l’immagine della professione
forense.

1. 2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme
deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli
Organi forensi.
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Approccio deontologico

Art. 13 – Codice Deontologico Forense

Dovere di segretezza e riservatezza 

1. L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al
massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese
nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello
svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza
stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
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informazioni

Dati personali

Vita personale



Approccio deontologico

Provvedimento dell’Autorità Garante n. 512 del 19.12.2018
(Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere 

investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria)

Art. 2

1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati

personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a
favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità
degli interessati, applicando i princìpi di finalità, proporzionalità e
minimizzazione dei dati sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non
formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e
qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.
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Approccio deontologico

Provvedimento dell’Autorità Garante n. 512 del 19.12.2018
(Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere 

investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria)

Art. 2

1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati

personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso,
a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della
dignità degli interessati, applicando i princìpi di

- finalità,

- proporzionalità e

- minimizzazione dei dati

- sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle
garanzie previste, nonché

- di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e

- dei possibili rischi.

→ art. 24, 25, 5, 32 GDPR
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Sistemi di Gestione

CICLO DI DEMING
P.D.C.A.

©Avv. Lorenza Maria Villa 11



P.D.C.A.

• PLAN   (art. 25 GDPR – Privacy by Design e 

Privacy by Default)

• DO

• CHECK

• ACT

• Identificazione dei problemi, analisi e 
identificazione delle cause, definizione 
delle Azioni correttive → definizione di un 
progetto di compliance e degli obiettivi.

• Attuazione del progetto di compliance.

• Verifica dei risultati delle azioni intraprese 
e confronto con gli obiettivi (audit / 
valutazione periodica dell’Organizzazione).

• Azioni conseguenti all’esito dell’audit; 
azioni di miglioramento
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Cosa proteggere?
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IMMAGINE E KNOW HOW
SFERA PERSONALE E FAMILIARE

STRUMENTI DI LAVORO TRADIZIONALI
NUOVI STRUMENTI DI

COMUNICAZIONE E INTERAZIONE

La nostra «Rete»



COME PROTEGGERE?

➢ Rispetto dei principi fondamentali del GDPR (art. 5)
Liceità, correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità di trattamento; minimizzazione dei dati trattati; esattezza 

dei dati trattati; limitazione dei tempi di conservazione; integrità e riservatezza.

➢ Misure di sicurezza (art. 32)

- tecniche

- organizzative → Formazione, aggiornamento, registro dei

trattamenti, …

➢ Risk based thinking → tutela dei diritti e delle libertà

fondamentali delle persone fisiche
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Sicurezza e compliance del Sito Web

➢ Sito “vetrina”

➢ Sito “interattivo”

Selezione del “webmaster” 

Cookies e Banner Cookie
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Responsabile esterno del 
trattamento

Art. 28



Sicurezza e compliance del Sito Web
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Banner non conforme – Opt out



Sicurezza e compliance del Sito Web
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Informativa breve
Art. 12 - 13

Cookie 
Policy



Sicurezza delle comunicazioni e dei 
trasferimenti

➢ EMAIL / PEC

➢ MESSAGGISTICA ISTANTANEA

➢ SMARTPHONES E ALTRI DEVICE MOBILI

➢ APPLICATIVI PER LA CONDIVISIONE DEI DATI

➢ STORAGE IN CLOUD

➢ PIATTAFORME DI VIDEOCONFERENZA
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Trasferimento dei 
dati extra UE

TRAFERIMENTI 
VERSO  …

16.07.2020

Sentenza “Schrems 2”

Corte di Giustizia Europea

causa C-311/18

Illegtttimità del c.d. Privacy Shield
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Trasferimento 
dei dati Extra UE
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